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PROGETTO LABORATORIO COMPITI 2021-22 

 

Presso l’oratorio della Parrocchia “Corpus Domini” è attivo un laboratorio 

compiti rivolto a bambini della scuola primaria.  

La motivazione, che da alcuni anni ha portato all’avvio di questa esperienza, 

è da ricercarsi nella necessità di costruire una rete educativa di quartiere 

quanto più diffusa ed accogliente possibile. 

La collaborazione di Parrocchia, Istituto Comprensivo Puccini, società 

sportive, associazioni presenti ed operanti nel quartiere e famiglie, ha lo 

scopo di sostenere nel cammino di crescita le giovani generazioni. In 

particolare è fortemente sentita la necessità di presentare scuola ed oratorio 

come realtà tra loro collegate allo scopo di fornire ai bambini un luogo di 

svago sicuro ed organizzato dove ritrovarsi dopo la scuola con gli amici per 

giocare, fare sport, studiare e stringere nuove relazioni cioè, in una parola, 

crescere.  

Tale servizio si differenzia da un semplice dopo scuola in quanto il rapporto 

“uno a uno” tra bambino e volontario che lo segue nei compiti, ha lo scopo di 

recuperare attraverso un percorso quanto più personalizzato possibile, le 

necessità emerse durante il percorso  scolastico.   

Il laboratorio compiti è organizzato in collaborazione con la scuola  primaria 



“Renzo Pezzani” i cui insegnanti segnalano, compilando un modulo 

informativo alla parrocchia, le eventuali difficoltà dei loro alunni e le 

caratteristiche dell’intervento richiesto.  

La parrocchia, raccolte le segnalazioni della scuola, si attiva per  mettere in 

contatto i volontari che abbiano dato la loro disponibilità  a seguire i bambini 

con gli insegnanti di riferimento e, attraverso di  loro, i genitori degli alunni.   

La nascita di tale triangolo educativo viene formalizzata attraverso  la firma 

di un contratto educativo da parte delle tre componenti del  progetto le quali 

si assumono, così facendo, le proprie  responsabilità per la riuscita del 

progetto.   

In particolare gli insegnanti si impegnano, oltre a compilare le  suddette 

schede informative, a fornire ai volontari materiale utile al  consolidamento 

delle competenze degli alunni e a comunicare con  loro attraverso mail, 

telefono o diario del bambino, nonché a  partecipare, in particolare la 

referente scolastica, ad incontri di verifica previsti due volte l’anno; i volontari  

si impegnano a seguire i bambini mantenendo i contatti con gli  insegnanti e 

con le famiglie per confrontarsi e segnalare alle stesse  eventuali proprie 

assenze dal servizio nonché a partecipare a  momenti collettivi di verifica; le 

famiglie, infine, si impegnano a  portare al laboratorio compiti i propri figli con 

costanza e puntualità,  impegnandosi altresì ad avvertire il volontario per 

eventuali assenze del bambino.  

Tale contratto educativo nasce per responsabilizzare tutti i soggetti  del 

progetto e per incentivarne l’impegno. 

Di solito il laboratorio compiti segue in rapporto “uno a uno” da 25  a 30 

bambini della scuola primaria “Renzo Pezzani”, grazie all’impegno  

settimanale di volontari “senior” (adulti), di studenti universitari, studenti di 

Istituti Superiori della città e da Scout.  

Gli incontri si svolgono con cadenza settimanale per una durata di  circa 2 

ore nelle fasce orarie 14:30 – 16:30 e 16:30 – 18:30 



 in considerazione delle necessità e delle possibilità delle parti coinvolte.  

Importante sottolineare come il frequentare il laboratorio compiti  dia al 

bambino la possibilità di migliorare le abilità scolastiche, ma anche, di 

conoscere e vivere una realtà ricca, positiva, protetta ed  accogliente come 

quella dell’oratorio nell’ambito del quale, prima o dopo l’ attività, può giocare, 

fare merenda e relazionarsi con  coetanei.  

Tale servizio è stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa  dell’Istituto 

Comprensivo “Puccini” di cui la scuola primaria “Renzo  Pezzani” fa parte.  


